AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DI ISTANZA PER MODIFICA
SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29-quater
comma 3 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Proponente: IRPLAST SpA
PROCEDURA

Articoli 29-quater e 29-nonies c. 2 del D.lgs 152/2006 e
s.m.i. procedura per il rilascio di modifica sostanziale
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio
dell' attività IPPC cod. 6.7 “trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,
pulire o impregnare, con una capacità di consumo di
solventi organici superiore a 150 kg/h o a 200 t/a" di
cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/06.
Autorità competente: Regione Toscana - Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali

INSTALLAZIONE

La domanda di modifica sostanziale dell'AIA è stata
presentata dalla ditta IRPLAST SpA relativamente ad
interventi di variazione dell’assetto impiantistico e di
contestuale potenziamento produttivo per installazione
della nuova macchina di stampa flessografica F09 e
riattivazione della stampante F02 (compreso lo
spostamento dell'accoppiatrice e relative emissioni in
atmosfera per liberare spazio per la nuova stampante
F09), già oggetto di istanza di modifica impianti di cui
alla pratica SUAP Prot. n. 6665 del 30/01/2020, il cui
esercizio è stato autorizzato con DD n. 21406 del
24.12.2020 di aggiornamento dell’AIA con limitazioni
al consumo di solventi derivante dall’attività produttiva
e pertanto, come prescritto con il provvedimento
richiamato, ai fini dell'esatta determinazione del CMTS
massimo da inserire in autorizzazione.

LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

S.P. Val d'Elsa, Zona Industriale Terrafino,
Comune di Empoli (FI)

PROPONENTE/GESTORE

IRPLAST SpA, con Sede legale in S.P. Val d'Elsa, Zona
Industriale Terrafino, nel Comune di Empoli (FI)

CONSULTAZIONE

Per la consultazione, la documentazione è resa
disponibile in via telematica contattando Regione
Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni
Ambientali – ai recapiti sotto specificati.

nel

RECAPITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE All'attenzione del Responsabile del procedimento: Ing.
OSSERVAZIONI
Francesca Poggiali Regione Toscana Direzione
Ambiente ed Energia- Settore Autorizzazioni
Ambientali:
- per via telematica con il sistema web Apaci
(http://www.regione.toscana.it/apaci–sistema gratuito
messo a disposizione dalla Regione Toscana per

l'invio di documenti);
- tramite posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite posta all'indirizzo: Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Autorizzazioni Ambientali – Via di Novoli n. 26 50127 Firenze
TERMINI PER LA CONSULTAZIONE E
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI
INFORMAZIONI

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso come previsto dall’art. 29-quater
comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
•
•

Francesca Poggiali - 055/4389048
francesca.poggiali@regione.toscana.it;
Esmeralda
Ricci
–
055/4386513
esmeralda.ricci@regione.toscana.it;

-

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

150 giorni decorrenti dal 24.04.2021 (data di deposito
della documentazione integartiva ai fini della
procedibilità dell'istanza presso il SUAP competente),
fatte salve eventuali sospensioni dovute a richiesta di
integrazioni/interruzioni.

NOTE

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento,
costituito da un decreto dirigenziale, può essere
proposto ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

